MODULO D’ORDINE
LICENZA D’USO SOFTWARE TRUSTMAKER
apporre 4 firme (pag. 2; 2 x pag. 6; pag. 8)

DATI INTESTATARIO FATTURA
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________
CITTÀ ________________________________________________________________________ PROV. ____
INDIRIZZO ____________________________________________________________________ CAP ______
P. IVA ____________________________________ COD. FISC. ____________________________________
TEL. _______________________________ MAIL ________________________________________________
COD. UNIV. ______________ PEC ____________________________________________________________
ASSOCIATO

SI □

NO □

DENOMINAZIONE DOMINIO SU CUI SARÀ ATTIVATO TRUSTMAKER
www.trustmaker-__________________________________________________ .it

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE (per registrazione dominio)
COGNOME ____________________________________ NOME ____________________________________
NATO A ________________________________________________________ PROV. ____ IL ___________
COD. FISC. ____________________________ CARICA SOCIALE ____________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________________________________ PROV. ____
INDIRIZZO ____________________________________________________________________ CAP ______
TEL. _______________________________ MAIL ________________________________________________
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NUMERO TRUST PER I QUALI SI RICHIEDE L’ATTIVAZIONE DI TRUSTMAKER ______________
(a) COSTO INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SW (UNA TANTUM)
DETERMINAZIONE CANONE
(b) RIADDEBITO COSTO HOSTING, DOMINIO E MAIL (ANNUALE)
(c) CANONE TRUST (ANNUALE)
(d) IMPORTO DA VERSARE (a+b+c)

€

_______* + IVA

€
€

250,00 + IVA
_______* + IVA

€

_______ + IVA

*importi da inserire nel modulo d’ordine sulla base del listino prezzi applicabile alla data dell’ordine e scaricabile dal sito
www.trustmaker.it

ALLEGO BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO □
su c/c intestato a Consulta Software Company Srl
IBAN IT08D0311111706000000001686

obbligatorio se importo voce (c) CANONE TRUST < € 1.000,00 + IVA

AUTORIZZO ATTIVAZIONE SEPA B2B DIRECT DEBIT CON CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO □
se importo voce (c) CANONE TRUST > € 1.000,00 + IVA

ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI □

Ho letto le condizioni contrattuali e il listino prezzi allegato e accetto integralmente i termini di utilizzo e le
condizioni economiche della licenza del software TrustMaker

DATA ____________________________________
NOME ___________________________________ COGNOME ____________________________________
FIRMA _________________________________________________________________________________
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Condizioni Contrattuali
relative al Software TrustMaker
Consulta Software Company S.r.l.

1. Prestazioni e funzioni del programma software
Le prestazioni e le funzioni del programma software TrustMaker, nella versione richiesta dal Cliente con l'invio del
modulo d'ordine (di seguito, il Software), sono definite dalla descrizione disponibile sul sito internet www.trustmaker.it
2. Licenza del Software e ambito di utilizzo
Consulta Software Company S.r.l. concede in licenza d'uso al Cliente il Software indicato nel modulo d’ordine.
La licenza d'uso viene concessa a titolo non esclusivo e non è trasferibile a terzi. Il Software potrà essere utilizzato dai
dipendenti o stretti collaboratori del Cliente nel numero massimo di utenti eventualmente indicato nell’ordine.
L’attivazione del Software da parte del Cliente non gli attribuisce alcun diritto sulle tecniche e procedure contenuti in
esso, che restano di proprietà di Consulta Software Company S.r.l. e non possono essere utilizzate per scopi diversi da
quelli indicati all’interno del sito ufficiale del servizio.
Il Cliente si obbliga a non concedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, il servizio in uso a terzi o a darlo in
sublicenza.
Il Cliente si obbliga a non trasferire a terzi, neppure parzialmente, i codici alfanumerici (denominati username e
password) necessari per la fruizione del servizio, assumendone la custodia ed obbligandosi, in particolare, a conservarli
con massima cura e riservatezza ed a risponderne nei confronti di Consulta Software Company S.r.l. e di eventuali terzi
in caso di violazione, anche parziale, degli obblighi posti a suo carico.
3. Aggiornamento e manutenzione del Software
Il Cliente avrà diritto ad eventuali nuovi rilasci del Software messi a disposizione da Consulta Software Company S.r.l.
per risolvere malfunzionamenti o per recepire aggiornamenti di legge relativi alla sola versione del Software richiesta
con l'ordine.
Nessun obbligo di aggiornamento periodico della piattaforma grava su Consulta Software Company S.r.l., la quale potrà
quindi rilasciare nuove versioni del Software secondo la sua totale discrezione.
4. Servizi di Consulta Software Company S.r.l.
Consulta Software Company S.r.l. eseguirà le prestazioni nel rispetto dei requisiti di settore e delle norme di legge, e
potrà avvalersi, nell'esecuzione, anche di società terze.
5. Diritti sul Software
Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Software sono e restano di esclusiva titolarità della società Consulta Software
Company S.r.l., che provvederà a tutelarli in caso di violazione degli stessi.
6. Corrispettivo
Il corrispettivo per la licenza, che ha durata annuale, è indicato nel modulo d'ordine ed è determinato sulla base del
numero di trust che il Cliente intende gestire con il Software.
Per incrementare il numero di trust gestibili con il Software, il Cliente deve effettuare un apposito ordine a Consulta
Software Company S.r.l.: la durata di questa licenza suppletiva è la medesima della licenza originaria e l’incremento di
prezzo della licenza viene applicato dal momento dell’integrazione.
Consulta Software Company S.r.l. si riserva la facoltà di variare i prezzi del servizio e dei servizi accessori in qualsiasi
momento per sopravvenuti aumenti dei costi di gestione, pubblicando i nuovi listini sul sito ufficiale del servizio
www.trustmaker.it o comunicandoli direttamente all’utente.
Con il pagamento del nuovo prezzo il Cliente manifesta la propria accettazione alle variazioni per comportamento
concludente.
7. Pagamenti
Come evidenziato nel listino prezzi, il corrispettivo per la concessione della licenza d’uso del software TrustMaker ha tre
componenti:
Costo installazione e attivazione sw (una tantum)
Riaddebito costo hosting, dominio e mail (annuale)
Canone per trust (annuale)
Il Canone per trust deve essere determinato sulla base del numero di trust per i quali è richiesta l’attivazione del servizio
con l’applicazione dei canoni indicati nel listino prezzi.
Al momento dell’effettuazione dell’ordine, per procedere all’attivazione del servizio, il Cliente deve effettuare mediante
bonifico bancario il pagamento dei corrispettivi relativi alle seguenti voci:
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Costo installazione e attivazione sw (una tantum)
Riaddebito costo hosting, dominio e mail (prima annualità)
Canone per trust:
o se il relativo importo annuo è superiore a € 1.000,00 + IVA, l’ammontare corrispondente al primo
trimestre (ossia ¼ dell’importo annuo);
o se il relativo importo annuo è inferiore a € 1.000,00 + IVA, l’intero importo.
Una volta attivato il servizio:
il Riaddebito costo hosting, dominio e mail viene versato integralmente almeno 15 giorni prima della scadenza
dell’annualità in essere mediante addebito con il servizio di pagamento SEPA B2B DIRECT DEBIT o bonifico
bancario;
il Canone per trust:
o se il relativo importo annuo è superiore a € 1.000,00 + IVA, viene addebitato con rate trimestrali
anticipate mediante il servizio di pagamento SEPA B2B DIRECT DEBIT, al quale il Cliente con la
sottoscrizione della presente si impegna ad aderire;
o se il relativo importo annuo è inferiore a € 1.000,00 + IVA, viene versato integralmente almeno 15
giorni prima della scadenza dell’annualità in essere mediante addebito con il servizio di pagamento
SEPA B2B DIRECT DEBIT o bonifico bancario.
In caso di richiesta di licenze suppletive per la gestione di ulteriori trust rispetto alla licenza originaria, l’importo
addebitato a titolo di Canone per trust verrà adeguato:
o a partire dal trimestre in corso, con il recupero della relativa quota sulla rata trimestrale successiva, in
caso di addebito del Canone per trust con rate trimestrali;
o con versamento immediato dell’importo aggiuntivo, in caso di pagamento del Canone per trust in
unica soluzione anticipata (poiché di importo annuo inferiore a € 1.000,00 + IVA).
8. Ritardo nei pagamenti
Il Cliente si impegna a versare il corrispettivo nei termini pattuiti aderendo al servizio di pagamento SEPA B2B DIRECT
DEBIT. In caso di ritardo, il Cliente sarà automaticamente messo in mora, senza bisogno di alcuna comunicazione da
parte di Consulta Software Company S.r.l.
Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni dal termine ultimo indicato da Consulta Software Company S.r.l. per il
pagamento, quest'ultima si riserva di tutelare i propri diritti adottando le azioni ritenute più opportune tra cui l'inibizione
all'utilizzo della licenza d'uso illegalmente detenuta, la sospensione dei servizi, etc., senza la necessità di ulteriori
comunicazioni.
Consulta Software Company S.r.l. si riserva la facoltà di revocare le misure intraprese al venir meno delle cause che ne
hanno determinato l'attuazione.
9. Revoca della licenza e scioglimento del rapporto
Consulta Software Company S.r.l. si riserva il diritto di revocare la licenza al Cliente nei seguenti casi:
(i)
ritardo nel pagamento di parte del corrispettivo, decorso inutilmente il termine di 20 giorni dall'apposita
comunicazione che Consulta Software Company S.r.l. invierà al Cliente;
(ii)
utilizzo del Software in violazione delle Condizioni Contrattuali, perché, ad esempio, fuori dall'ambito di
utilizzo;
(iii)
messa in liquidazione, dichiarazione di fallimento o ammissione del Cliente a procedura concorsuale
(concordato preventivo, fallimento, ecc.).
La revoca della licenza sarà comunicata al Cliente da Consulta Software Company S.r.l. a mezzo raccomandata a.r., e/o
strumenti equipollenti (ad esempio pec), e avrà efficacia immediata.
10. Durata
Il rapporto contrattuale ha durata di 12 mesi che decorrono dal giorno della attivazione del servizio con la consegna al
Cliente dei codici di accesso (Login e Password) e con il pagamento da parte del Cliente del canone previsto.
Il contratto si rinnoverà automaticamente di 12 mesi, a meno che il Cliente non provveda ad effettuare disdetta a
Consulta Software Company S.r.l. a mezzo raccomandata a.r. almeno 120 giorni prima della scadenza.
Non effettuando il pagamento del rinnovo nei 10 giorni successivi alla data di scadenza, non sarà possibile accedere al
database e l’archivio verrà completamente cancellato entro il termine di 60 giorni successivi.
11. Restituzione dei dati
Il Cliente potrà effettuare il backup dei dati inseriti in qualsiasi momento per tutta la durata del presente Contratto
esclusivamente mediante il tool di esportazione Excel e limitatamente alle funzioni per cui questa possibilità è concessa.
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Decorso tale termine i dati saranno ulteriormente recuperabili entro 60 giorni. Il Cliente prende atto che dopo 60 giorni
dalla cessazione del Contratto non sarà più possibile recuperare dati e/o informazioni e/o contenuti da egli immessi e si
impegna, ora per allora, a procurarsi tempestivamente prima della definitiva cessazione del Contratto una copia di tali
dati e/o informazioni e/o contenuti con le modalità previste (es. esportazione Excel o PDF).
Per qualsiasi caso di cessazione del Contratto il Cliente solleva, ora per allora, Consulta Software Company S.r.l. da ogni
e qualsiasi responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o
contenuti immessi dal Cliente stesso.
12. Limitazioni di responsabilità
Il Cliente è e rimane unico responsabile della sicurezza dei propri dati gestiti per mezzo del Software, non essendo
Consulta Software Company S.r.l. nelle condizioni operative per accedere ai dati del Cliente.
Tranne che nei casi di dolo o colpa grave giuridicamente stabiliti, Consulta Software Company S.r.l. non sarà ritenuta
responsabile per i danni eventualmente subiti dal Cliente o da terzi nell'utilizzo del Software. L'eventuale responsabilità
di Consulta Software Company S.r.l. viene espressamente limitata al ragionevole e normale dispendio economico e di
tempo necessario per il ripristino (ove possibile) dei dati gestiti dal Cliente per mezzo del Software, tenuto conto delle
misure di sicurezza e protezione dei dati che il Cliente avrebbe dovuto adottare in relazione ai rischi e in conformità alle
best practices e alla normativa vigente.
Consulta Software Company S.r.l. non garantisce al Cliente la continuità del collegamento alla piattaforma Software e,
pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia disservizio tecnico che impedisca il collegamento alla
piattaforma, o a singole pagine di esso e/o l’utilizzazione di una o più funzionalità del medesimo.
Consulta Software Company S.r.l. declina ogni responsabilità per interruzioni del servizio e dei servizi accessori per
cause imprevedibili, eccezionali e di forza maggiore quali attacchi hacker, guasti alle linee telefoniche, elettriche e/o alle
reti nazionali o internazionali e/o agli apparati tecnici propri o di altri operatori necessari per il regolare funzionamento
del servizio e non dipendenti da cattiva manutenzione imputabile a Consulta Software Company S.r.l.
Consulta Software Company S.r.l., qualora sospenda il servizio e i servizi accessori per il verificarsi di una delle ipotesi di
cui al precedente comma, non sarà tenuta al rimborso della quota del prezzo corrispettivo del servizio e dei servizi
accessori corrispondente al periodo non goduto.
Consulta Software Company S.r.l. non sarà, in alcuna ipotesi, tenuta al pagamento di ulteriori indennità, neppure di
carattere risarcitorio, relative a danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dell’uso o
dal mancato uso del servizio e dei servizi accessori.
All’uopo il Cliente prende atto e dichiara che non avrà nulla a che pretendere nei confronti di Consulta Software
Company S.r.l. in caso di disservizi che dovessero compromettere l’accesso alla piattaforma o la sua corretta e completa
funzionalità.
In nessun caso Consulta Software Company S.r.l. sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita delle informazioni archiviate o altre perdite economiche)
derivanti dall’uso del Software o da attacchi hacker.
In ogni caso, la responsabilità Consulta Software Company S.r.l. ai sensi del presente contratto, sarà limitata ad un
importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il Software, che le parti predeterminano a titolo di clausola
penale.
13. Segretezza
Consulta Software Company S.r.l. si obbliga a rispettare la segretezza in merito a vicende riguardanti i suoi Clienti.
L'obbligo di segretezza si estende inoltre a tutto ciò di cui Consulta Software Company S.r.l. potrà essere venuta a
conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza non sussiste laddove la divulgazione dei dati si
renda necessaria per la tutela degli interessi di Consulta Software Company s.r.l., in particolare in quei casi ove il Cliente
abbia violato in parte o in toto le presenti Condizioni Contrattuali.
14. Trattamento dei dati
Consulta Software Company S.r.l., Titolare del trattamento dei dati identificativi (es. nome, cognome, denominazione,
codice fiscale, indirizzo, etc.) forniti dal Cliente mediante la compilazione dell'Ordine, informa che i predetti dati saranno
trattati, con strumenti cartacei, informatici e telematici, per la finalità di Servizio consistenti nella conclusione, gestione
ed esecuzione del Contratto, nonché nell'adempimento degli obblighi di legge e l'esercizio in sede giudiziaria di diritti di
Consulta Software Company S.r.l. L'email che è stata fornita con l'Accordo di Servizio verrà usata da Consulta Software
Company S.r.l. per finalità di Marketing consistenti nell'invio di comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti
del Titolare analoghi a quelli già usufruiti, salvo dissenso del Cliente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità
di Servizio e un rifiuto di conferirli comporterà l'impossibilità di concludere il Contratto e di adempiere alle ulteriori
Consulta Software Company Srl
Via dell’Arcoveggio 49/5 - Bologna
C.F. e P.I. 03805431206

Pagina 5

finalità di Servizio. Il conferimento è facoltativo per le finalità di Marketing. Si può quindi decidere di revocare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non si potranno ricevere comunicazioni commerciali
del Titolare. In ogni caso si continuerà ad avere diritto al Contratto e alle ulteriori finalità di Servizio sopra descritte. l
dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare quali incaricati del trattamento, nonché a
società dello stesso Gruppo societario del Titolare o terze a cui il Titolare affidi in outsourcing alcune attività (es. società
che forniscono consulenza ed assistenza tecnica e di manutenzione del Servizio) quali responsabili o subresponsabili
del trattamento. l dati non sono comunicati a terzi e non sono trasferiti extra UE. Il Titolare tratterà i dati personali per
il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto. Il Cliente ha i diritti di cui agli artt. 15-21GDPR e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando una raccomandata A.R. a Consulta Software Company
S.r.l. al seguente indirizzo: via dell’Arcoveggio, 49/5 - Bologna; inviando una mail a privacy@consultasoftware.it
15. Nomina a Responsabile del Trattamento
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Ordine, autorizza, altresì e sin d'ora, Consulta Software Company S.r.l. alla
raccolta automatizzata e in forma anonima dei dati di utilizzo del gestionale acquistato e prende atto che tali dati
saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e con finalità esclusivamente tecniche e legate all'ottimizzazione dei
processi di risoluzione anticipata dei problemi da Consulta Software Company S.r.l., in qualità di Responsabile esterno
del trattamento. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Ordine il cliente nomina Consulta Software Company S.r.l.
quale Responsabile esterno del trattamento. In particolare la Responsabilità sarà limitata alle attività di manutenzione
e supporto relative alla piattaforma gestionale acquistata, ivi inclusa l'attività di accesso e/o acquisizione, a soli scopi
diagnostici, di archivi o parti di essi. Il Cliente viene informato che, in mancanza di tale nomina, Consulta Software
Company S.r.l. non potrà garantire la corretta ed efficiente erogazione dei servizi di manutenzione correttiva e supporto,
di fatto, impossibilitata all'accesso alla base dati del cliente. La lettera di nomina, allegato A alle presenti condizioni
contrattuali costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali stesse.
16. Legge Applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Contrattuali sono soggette alla legge Italiana.
Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o scioglimento (per qualsiasi
causa) delle presenti Condizioni Contrattuali, o comunque riferibile o riconducibile alla Licenza, sarà rimessa alla
competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
17. Clausole finali
Consulta Software Company S.r.l. potrà in ogni momento integrare e/o modificare, in tutto o in parte, le presenti
Condizioni Contrattuali. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate al Cliente e si intenderanno
tacitamente accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione della
modifica, inviando raccomanda A/R o a mezzo pec. Le Condizioni Contrattuali non modificate resteranno valide ed
efficaci tra le Parti e il recesso non comporterà il rimborso del canone annuale già pagato.
Nel caso in cui singole clausole delle presenti condizioni contrattuali dovessero risultare nulle, tale nullità non si
estenderà alla validità delle altre clausole. La clausola invalida verrà sostituita con una clausola valida, il cui scopo
commerciale si avvicini il più possibile a quello previsto dalla clausola invalida.
DATA ____________________________________
NOME ____________________________________ COGNOME ____________________________________
FIRMA _________________________________________________________________________________
A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Cliente accetta espressamente i seguenti articoli:
6. Corrispettivo; 7. Pagamenti; 8. Ritardo nei pagamenti; 9. Revoca della licenza e scioglimento del rapporto; 10. Durata;
11 Restituzione dei dati; 12. Limitazioni di responsabilità; 13. Segretezza; 16. Legge Applicabile e foro competente; 17.
Clausole finali
DATA ____________________________________
NOME ____________________________________ COGNOME ____________________________________
FIRMA _________________________________________________________________________________

Consulta Software Company Srl
Via dell’Arcoveggio 49/5 - Bologna
C.F. e P.I. 03805431206

Pagina 6

Lettera di nomina del responsabile esterno del trattamento
PREMESSO CHE
A.
Il Cliente della società Consulta Software Company S.r.l. è titolare del trattamento ("Titolare") dei dati personali
che inserisce, registra e trasmette avvalendosi dei Servizi di Consulta Software Company ("Dati Personali"), ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (in seguito, "Codice Privacy") e del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR").
B.
Il Titolare ha stipulato con Consulta Software Company S.r.l. (il "Responsabile") un contratto avente ad oggetto
la fornitura di servizi IT (''Servizi") meglio descritti di seguito e nel Contratto medesimo, a cui si rimanda e che forma
parte integrante della presente nomina ("Contratto").
C.
Il Contratto implica l'esternalizzazione al Responsabile di Servizi che comportano il trattamento dei Dati
Personali, tra cui:
(i) Manutenzione correttiva ed evolutiva dei software gestionali e delle relative funzionalità in uso al Cliente;
(ii) Adeguamento o aggiornamento tecnologico delle piattaforme in uso al Cliente;
(iii) Amministrazione delle piattaforme hardware e software in caso di manutenzione correttiva ed evolutiva dei
software e delle piattaforme gestionali e nel caso di utilizzo dei software in modalità ASP;
(iv) Amministrazione e gestione della piattaforma di connettività (interna e/o esternalizzata tramite provider
selezionato direttamente dal Responsabile) in caso di manutenzione correttiva ed evolutiva dei software
gestionali e solo nel caso di utilizzo del software in modalità ASP;
(v) Servizio di assistenza e di supporto erogato attraverso la piattaforma TrustMaker.
D.
Nell'ambito dei Servizi citati, il Responsabile potrà svolgere le operazioni di trattamento in seguito meglio
specificate, tra cui, ad esempio, le attività di accesso, di memorizzazione e di conservazione dei Dati Personali.
E.
Pertanto il Titolare ha l'obbligo di designare Consulta Software Company S.r.l. quale Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
F.
Il Responsabile possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiesti dall'art. 28 GDPR.
TUTTO CIO' PREMESSO
con il presente atto, il Titolare del trattamento, come sopra individuato e legalmente rappresentato dal sottoscrittore
in calce
NOMINA
Consulta Software Company S.r.l., con sede legale in Bologna, Via dell’Arcoveggio 49/5, C.F. e P.I. 03805431206, in
persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri, dott. Sergio Pellegrino, quale
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
dei Dati Personali, limitatamente e con esclusivo riferimento alla fornitura dei Servizi di cui in premessa e impartisce le
seguenti istruzioni, che il Responsabile si impegna a rispettare, senza eseguire operazioni in contrasto con quanto qui
stabilito.
Il Responsabile dovrà, in particolare:
1. effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie alla fornitura dei Servizi - anche per mezzo di propri incaricati
del trattamento (es. personale IT, Customer Service Engineers) e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema e/o sub-responsabili esterni del trattamento, a cui Consulta Software Company decida di
subappaltare i Servizi, in tutto o in parte (es. terzi provider subappaltatori, o società controllate/collegate/affiliate o del
Gruppo del Responsabile);
2. in particolare, effettuare le seguenti operazioni di trattamento per mezzo di strumenti elettronici: (i) accedere alle
piattaforme hardware, software e di connettività in disponibilità del Titolare e così ai Dati Personali ivi conservati e/o
raccolti; (ii) raccogliere, registrare, memorizzare, organizzare, conservare, aggregare, elaborare, selezionare, estrarre in
formato elettronico i Dati Personali; (iii) provvedere all'aggiornamento, modifica, rettifica e cancellazione dei Dati
Personali qualora ciò sia necessario per fornire i Servizi e/o richiesto dal Titolare, comunque nei termini previsti dal
Contratto;
3. curare che le operazioni di trattamento menzionate al precedente paragrafo avvengano nel rispetto della normativa
Privacy applicabile e in particolare che: (i) il trattamento sia effettuato in modo lecito e corretto; (ii) solo e unicamente
nel contesto, per le finalità di fornitura dei Servizi e per il tempo necessario alla fornitura dei Servizi;
4. individuare i dipendenti, collaboratori e consulenti che svolgono mansioni inerenti ai Servizi e nominarli per iscritto
incaricati del trattamento - e/o responsabili interni o esterni del trattamento - impartendo loro le necessarie istruzioni,
ivi incluse quelle relative agli obblighi di riservatezza e al rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Responsabile,
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consentendo l'accesso dei medesimi ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere
alle mansioni loro assegnate;
5. in particolare, affidare agli incaricati e ai responsabili interni del trattamento il compito di trattare, e vigilare che gli
incaricati e i responsabili interni del trattamento trattino, i Dati Personali nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR in
particolare: (i) che effettuino il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini della prestazione dei Servizi;
(ii) che trattino i Dati Personali unicamente per finalità inerenti i compiti loro assegnati; (iii) che non comunichino o
diffondano i dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare o del Responsabile; (iv) che verifichino, in caso di
interruzione anche temporanea del lavoro, che i Dati Personali trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati; (v)
che custodiscano e mantengano strettamente riservate e confidenziali le credenziali di autenticazione come ogni dato
personale di terzi portato a loro conoscenza nel corso dei Servizi, evitando che i Dati Personali e le credenziali restino
incustoditi o il terminale accessibile durante una sessione di trattamento; (vi) che rispettino le misure di sicurezza
adottate dal Responsabile;
6. individuare - o incaricare i propri sub-responsabili del trattamento di individuare - gli amministratori di sistema, ove
necessario, nominarli per iscritto, riportarne i nominativi in un elenco aggiornato annualmente; mantenere l'elenco
degli amministratori di sistema nominati; verificarne annualmente l'operato, registrarne gli accessi logici ai sistemi e
mantenere il log di tali accessi per un periodo non inferiore a 6 mesi in forma immutata e immodificabile;
periodicamente e, comunque, almeno annualmente verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei
profili di autorizzazione degli amministratori di sistema nominati; in genere adempiere a tutti i requisiti previsti dal
Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008;
7. individuare ed adottare le misure di sicurezza di cui agli artt. 33-35 Codice Privacy necessarie a salvaguardare la
riservatezza, l'integrità, la completezza e la disponibilità dei dati trattati, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del
trattamento stesso dei Dati Personali.
8. collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in caso di
controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità;
9. collaborare con il Titolare per fornire tempestivo riscontro all'interessato che eserciti i propri diritti previsti dagli artt.
15-22 GDPR, ove applicabili;
10. permettere al Titolare di vigilare periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni qui impartite;
11. interrompere, in caso di revoca o cessazione per qualsiasi ragione del presente atto di nomina, ogni operazione di
trattamento dei Dati Personali e, su istruzione del Titolare del trattamento, provvedere alla restituzione dei Dati
Personali al Titolare e alla cancellazione degli stessi e delle eventuali copie esistenti, decorso il termine contrattuale di
185 (centottantacinque) giorni dalla cessazione.
** ** **
Il Titolare del trattamento espressamente autorizza con la presente nomina il Responsabile ad avvalersi di terzi subresponsabili (provider subappaltatori, o società controllate/collegate/affiliate o del Gruppo del Responsabile), con sede
nel territorio dell'Unione Europea, per l'espletamento dei Servizi descritti nel presente atto di nomina e nel Contratto e
per il trattamento dei Dati Personali conferiti. Il Responsabile si impegna a sottoscrivere col sub-Responsabile una
nomina dal contenuto analogo alla presente e a comunicare al Titolare, su richiesta, il nome del sub-responsabile.
La nomina a Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali decorre dall'Attivazione dei Servizi, come descritti
in Contratto e resterà valida sino a revoca o comunque fino al venir meno per qualsiasi ragione del Contratto o sino alla
cessazione dei Servizi e/o di ogni attività di trattamento dei Dati Personali di cui sopra.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di
protezione di dati personali.
Il Titolare del trattamento (Cliente)
DATA ____________________________________
NOME ____________________________________ COGNOME ____________________________________
FIRMA _________________________________________________________________________________
Per accettazione
Consulta Software Company S.r.l.
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LISTINO PREZZI
TRUSTMAKER
QUOTE ORDINARIE
Costo installazione e attivazione sw (una tantum)
Riaddebito costo hosting, dominio e mail (annuale)
Canone per trust fascia 1-10 trust
Canone per trust fascia 11-25 trust
Canone per trust fascia 26-50 trust
Canone per trust fascia oltre 50 trust

Importo
€
650,00
€
250,00
€
225,00
€
200,00
€
175,00
QUOTAZIONE PERSONALIZZATA

QUOTE ASSOCIATI
Costo installazione e attivazione sw (una tantum)
Riaddebito costo hosting, dominio e mail (annuale)
Canone per trust fascia 1-10 trust
Canone per trust fascia 11-25 trust
Canone per trust fascia 26-50 trust
Canone per trust fascia oltre 50 trust

Importo
Riduzione
€
500,00
23%
€
250,00
€
175,00
22%
€
150,00
25%
€
125,00
29%
QUOTAZIONE PERSONALIZZATA
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LISTINO PREZZI “FASE DI LANCIO”
TRUSTMAKER
- SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO 28/2/2020 QUOTE ORDINARIE
Costo installazione e attivazione sw (una tantum)
Riaddebito costo hosting, dominio e mail (annuale)
Canone per trust fascia 1-10 trust
Canone per trust fascia 11-25 trust
Canone per trust fascia 26-50 trust
Canone per trust fascia oltre 50 trust

importo
€
650,00
€
250,00
€
190,00
€
165,00
€
130,00
QUOTAZIONE PERSONALIZZATA

QUOTE ASSOCIATI
Costo installazione e attivazione sw (una tantum)
Riaddebito costo hosting, dominio e mail (annuale)
Canone per trust fascia 1-10 trust
Canone per trust fascia 11-25 trust
Canone per trust fascia 26-50 trust
Canone per trust fascia oltre 50 trust

Importo
Riduzione
€
500,00
23%
€
250,00
€
150,00
21%
€
125,00
24%
€
100,00
23%
QUOTAZIONE PERSONALIZZATA
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